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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

PER FORNITURA GAS COMPRESSO IN BOMBOLE PER L’ANNO 2021 
 

CIG: Z0030D8F5B 

Vista la Decisione a contrattare Prot. N° 0242 del 09/02/2021 che si intende integralmente recepita nelle 
premesse e nelle disposizioni; 

DATO ATTO: 

- Che è necessario assicurare l’approvvigionamento di bombole di gas compresso di varia natura per la 
prosecuzione della sperimentazione in corso; 

- Che il fornitore SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, è presente su piattaforma MEPA ed ha la 
disponibilità di quanto ricercato congiuntamente ad un adeguato listino prezzi; 

- Che si è ritenuto di proseguire la collaborazione con il fornitore già in essere, in considerazione della 
professionalità dimostrata; 

- Che si è ritenuto di assecondare la scelta del fornitore proposto, in considerazione delle competenze 
tecniche/scientifiche del richiedente; 

- Dell’avvenuta verifica della copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

Considerato che sono pervenute le autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali, che sono stati 
verificati DURC e ANAC; 

Ritenuto che: 

- L’offerta prescelta soddisfi i principi di proficuità e congruità nonché i principi di cui all’art. 30 del  
 D. Lgs. 50/2016; 

- Il ricorso all'affidamento individuato persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento; 

Si ritiene che l’aggiudicatario sia esonerato dalla garanzia definitiva, in quanto l’ammontare garantito 
sarebbe così esiguo che, anziché costituire reali garanzie per l’Amministrazione, determinando 
esclusivamente un appesantimento del procedimento;  
 

A supporto del RUP 
Dr.ssa Domenica Ferretti 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Cesare Ciotti 

  
   

  Il Responsabile 

VERIFICATA la proposta di aggiudicazione di cui sopra; 

VISTO l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

  D I S P O N E 

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione in premessa; 

DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto all’operatore economico indicato in premessa; 

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto tra la stazione appaltante e il già citato operatore economico; 

DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno definitivo della spesa di € 2.634,00 (IVA inclusa) in favore del 
già citato operatore economico, con imputazione nel:  
- Progetto:  DCM.AD006.082.ANSALDO  

- GAE:  PANSALDO  

- Capitolo: 13012 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari. 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al CNR per la pubblicazione sul sito istituzionale www.urp.cnr.it, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

 

 

Il Responsabile Sede di Milano 

       Dr. Angella Giuliano 
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